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Tipologia 19.2.1

Registro nazionale aiuti di Stato

Registro aiuti di stato
RNA - MiSE
SIAN aiuti agricoli – MiPAAF
SIAN/SIPA aiuti pesca - MiPAAF

Registro nazionale aiuti di Stato

Tipologia 19.2.1

DECRETO 31 maggio 2017 , n. 115 ad oggetto: Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
Pubblicato sulla GURI serie generale n 175 del 28/7/2017 entrato
in vigore il 12 agosto 2017.

Tipologia 19.2.1

RNA - MiSE

Tipologia 19.2.1
Tipologia di intervento PSR

19.2.1- 16.3.1 - Contributo per associazioni di
imprese del turismo rurale dell'agricoltura

Codice Aiuto
RNA - CAR

(art. 8 comma 3
del DM115/17)
5389

19.2.1 - 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione
dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e
per pratiche ambientali in corso

5450

19.2.1 - 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione
alimentare, ambientale in aziende agricole,
cooperazione con soggetti pubblici/ privati

5449

19.2.1 - 6.2.1. Aiuto all’avviamento d’impresa per
attività extra agricole in zone rurali

5448

19.2.1 - 6.4.1 Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole

5428

19.2.1 - 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali

5452

19.2.1- 16.1.1: Sostegno per la costituzione e il
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

5451

Ufficio gestore misura

50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune
50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune
50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune
50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune
50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune
50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune
50 07 01 - Ufficio Di Supporto alla
Programmazione ed alla Gestione di
Programmi ed Interventi Previsti
dalla Politica Agricola Comune

Registro nazionale aiuti di Stato

RNA - MiSE

Tipologia 19.2.1

RNA è lo strumento con il quale devono essere effettuate le
interrogazioni (visure) propedeutiche a concessioni ed erogazioni per
qualsiasi aiuto indipendentemente dalla piattaforma di registrazione
Misure di aiuto gestite in De minimis

Misure di aiuto
minimis

NON gestite in de

Visura aiuti

Visura aiuti

Visura de
minimis *

Visura Deggendorf
(alla concessione e ad ogni liquidazione)

Tipologia 19.2.1
CAR

5428
5452

5451

5450

5449

5448
5389

2523
SIAN 7091
SIAN 8389
SIAN 7049

SIAN 7090

SIAN 7070

Titolo Misura
PSR Campania 2014 2020 - Misura 19.2.1- 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole
PSR Campania 2014/2020 – Misura19.2.1- 6.4.2:
Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree
rurali
PSR Campania 2014/2020 – Misura19.2.1- 16.1.1:
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei
Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura
PSR Campania 2014/2020 – Misura19.2.1- 16.5.1:
Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei
cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le
pratiche ambientali in corso
PSR Campania 2014/2020 – Misura19.2.1- 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare,
ambientale in aziende agricole, cooperazione con
soggetti pubblici/ privati
PSR Campania 2014/2020 – Misura19.2.1- 6.2.1: Aiuto
all’avviamento d’impresa per attività extra agricole
nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013
paragrafo 1 lettera a) punto ii))
PSR Campania -Misura 19.2.1- 16.3.1 - Contributo per
associazioni di imprese del turismo rurale
dell'agricoltura
PSR Campania 2014-2020 - Misura 7 -Tipologia di
intervento 7.2.2 Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. Modifica regime di
aiuto SA.46594

PSR Campania 2014/2020 - Misura 1PSR Campania 2014/2020 - Misura 4.2.1 fuori
allegato I
PSR Campania 2014/2020 - Misura 8
PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1: Sostegno
per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura (Zone Rurali)
PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1: Sostegno
per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura (forestale)
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visura de minimis

da farsi durante l'istruttoria domanda di sostegno e ad ogni pagamento (Ant, SAL, SALDO)

da farsi alla domanda di sostegno
da farsi durante l'istruttoria domanda di sostegno e prima della concessione
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Registro nazionale aiuti di Stato

Tipologia 19.2.1

I provvedimenti di
concessione devono
contenere l’esplicita
indicazione del codice
univoco interno della
concessione (COR) e
della misura (CAR)

933597
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SIAN aiuti agricoli – MiPAAF

Registro nazionale aiuti di Stato
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SIAN aiuti agricoli – MiPAAF
Le misure PSR registrate su SIAN (visure sul MiSE)
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SIAN aiuti agricoli – MiPAAF

Catalogo
Registro

Il «Catalogo» è la sezione del Registro dove vengono inserite le
informazioni sul regime di aiuti/aiuti ad hoc (Orientamenti o
ABER) o regime de minimis agricolo (reg 1408/13) come la
descrizione dell’aiuto, la base giuridica, l’importo, l’Autorità
responsabile, l’Autorità concedente, l’Autorità erogante,
l’obiettivo etc
La sezione «Registro» contiene i benefici, ossia le concessioni
di cui godeun beneficiario in riferimento ad un aiuto censito
nel Catalogo

Registro nazionale aiuti di Stato

Utenti abilitati funzionarii dei soggetti
attuatori e dei GAL
(almeno il RAF)

Registro SIAN

Tipologia 19.2.1

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AIUTI INDIVIDUALI
AGRICOLI NEL SIAN – no de minimis agricolo
• Il Soggetto concedente (GAL) effettua sul RNA due visure
propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:
• la «Visura aiuti» che identifica, con riferimento ad un
periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di
Stato concessi ad un soggetto identificato tramite
codice fiscale;
• La «Visura Deggendorf» che contiene le informazioni
relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di
recupero.
• il Soggetto concedente (GAL) registra l’aiuto individuale
inserendo il beneficiario nella sezione Gestione Registro del
SIAN che rilascia il «Codice Univoco Interno della
concessione»
• I provvedimenti di concessione devono contenere l’esplicita
indicazione del codice univoco interno della concessione,
della misura e delle due visure «aiuti» e «Deggendorf»

Tipologia 19.2.1

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manualeaiuti_ver_1_2.pdf
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Grazie per l’attenzione

A cura di Giuseppe Rosario Mazzeo
Referente Aiuti di Stato AdG FEASR
giusto DPGR 41/17

